Regolamento del concorso HAUSHALTSMANAGER/IN DES JAHRES 2010
Soggetto promotore
Centro Tutela Consumatori Utenit - Verbraucherzentrale Südtirol
Denominazione
Manager di famiglia dell’anno (HAUSHALTSMANAGER/IN DES JAHRES)
Durata
Inizio: 01.02.2010 – 31.12.2010
Data conclusione (data dell’individuazione del vincitore): 15.01.2011
Destinatari
Possono partecipare al concorso tutti i consumatori privati.
Ambito territoriale
Il concorso viene svolto tramite internet e perciò possono partecipare tutti gli utenti di
internet.
Modalità di svolgimento della manifestazione
- Il concorso avrà luogo durante il periodo : 01.02.2010 – 31.12.2010
- Partecipano al concorso automaticamente tutti i consumatori che si iscrivono alla tenuta
online del bilancio familiare messo a disposizione del CTCU sul sito
www.contiincasa.centroconsumatori.it.
- Il 15/10/2011 la società consulente ENDO 7 individuerà tra tutti gli iscritti anonimi nel
tool di cui sopra il vincitore in base ad una graduatoria che sarà composta tra i partecipanti
in base alla regolarità ed alla frequenza delle scritturazioni, la corrispondenza fra le spese
pianificate in partenza e quelle effettive nonché lo scambio di esperienza con gli altri
partecipanti attraverso il blog.
- Il modo di calcolo è il seguente: il punteggio sarà attribuito in base ai criteri di cui sopra
ed il vincitore sarà individuato con un algoritmo precedentemente definito con ENDO 7.
- Il vincitore sarà avvisato attraverso un’informazione al proprio account e potrà incassare il
premio anche restando anonimo, presentando semplicemente il codice inviato nella
comunicazione.
- I partecipanti non hanno nessun obbligo di qualsiasi pagamento.
- La pubblicità della manifestazione avverrà tramite i seguenti mezzi: fogli informativi,
stampa e media, internet.
Natura e valore complessivo dei premi
1. premio – 500 Euro in contanti
Termine di consegna
Il premio sarà consegnato al vincitore entro 30 giorni dall’individuazione. Il vincitore potrà
scegliere se rendere pubblica la propria identità.
Informativa riguardante la protezione dei dati personali (art. 13, D.lgs 196/2003)
Informiamo che tutti i dati raccolti sono anonimi e che il meccanismo del sito non consente di
risalire alla persona fisica che ha immesso i dati in quanto non viene registrato nessun dato
anagrafico.
NB: Il termine vincitore si riferisce al partecipante vincente sia maschile che femminile.

